


CHI È ACIMGA



ACIMGA È l’ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI ITALIANI MACCHINE 
PER L’INDUSTRIA  GRAFICA, CARTOTECNICA, CARTARIA,

DI TRASFORMAZIONE E AFFINI.

Acimga ha nel suo DNA la capacità di adattamento ai tempi
e ai mercati, l’abilità di fare sintesi e trasformare il settore

in una community. Entrare a fare parte di Acimga significa essere 
protagonista in Italia e all’estero di una rete di servizi

e competenze strategici lungo l’intera filiera tecnologica.

CHI È ACIMGA



Acimga è l’Associazione
dei costruttori italiani
di macchine per l’industria grafica, 
cartotecnica, cartaria,
di trasformazione e affini.
Dal 1947 rappresenta tutte le tecnologie della stampa, del packaging e del 
converting per tutte le applicazioni e per tutti i tipi di materiali.

L’associazione è il punto di riferimento del settore in Italia e all’estero, 
rappresentando il “Made by Italy”, ovvero non solo le macchine
che vengono prodotte in Italia, ma l’insieme del sistema di conoscenze 
nato in Italia e che rappresenta il marchio di fabbrica di queste tecnologie 
ovunque vengano prodotte.

L’associazione svolge attività di lobbying, segue le attività istituzionali
e parlamentari a sostegno della filiera, monitora l’azione legislativa
per presidiare gli interessi del settore.



L’Italia è tra i

primi 3 esportatori
al mondo con una quota di mercato che sfiora il 10%.

I soci di Acimga, attualmente
rappresentano oltre il60%
del settore e il70% del fatturato export. Nel 2019 il settore

ha fatturato 2.834 milioni di euro (-1,6% rispetto al 2018) di cui il 60% 
per vendite all’estero.

del fatturato totale dell’industria



Our vision
Acimga crea una vera cultura di settore, coinvolgente e sinergica, 
favorevole alla crescita e allo sviluppo del settore della stampa, 
cartotecnica e per tutte le applicazioni quali packaging, stampa 
grafica, industriale ed editoriale

Our voice
Acimga mantiene i propri soci sempre aggiornati su notizie, 
informazioni e dati di interesse con rassegne stampa, 
comunicazioni e newsletter.

Our mission
Acimga lavora per garantire agli associati la massima visibilità
e il massimo vantaggio competitivo in Italia e all’estero attraverso
la prestazione di servizi di punta e all’interno di un contesto ampio 
di settore.



La forza della nostra Associazione nasce dalla conoscenza del 
mercato, dai professionisti di cui ci avvaliamo, dal nostro impegno
e dall'adesione a:

Il network di Acimga



Gli associati



Gli associati



SERVIZI



Export Planning
Un database con i dati e le previsioni di import ed export di 152 paesi, 
divisi per prodotto. Uno strumento personalizzabile per i soci e che può 
essere interrogato non solo per le macchine da stampa e da converting, 
ma per tutti i prodotti a valle e a monte della filiera quali, ad esempio, 
applicazioni come packaging, labelling, imballaggio flessibile, cartone 
ondulato.

Report Trimestrali
e report di settore annuale:
• Indici d’acquisto

• Fatturati registrati

• Fatturati previsionali

• Previsioni della quota % di export sul fatturato

• Previsioni di ordini di acquisto

DATI DEL COMMERCIO ESTERO DI SETTORE 
MENSILI DIVISI PER PAESE DI SBOCCO.



Indagini su tariffe
e trasferte
Una rilevazione delle tariffe dei tecnici trasfertisti utilizzate dalle aziende
del settore allo scopo di mettere a disposizione della base associativa
un utile strumento di informazione per la gestione aziendale.

Infomercati
All’interno dell’area riservata, sono a disposizione studi approfonditi
su più di 100 Paesi, redatti da infomercatiesteri.it, il sito del Ministero
degli Affari Esteri che si avvale del costante lavoro di analisi delle 
Ambasciate e dei Consolati, con la collaborazione delle Unità dell’Agenzia 
ICE in essi integrate, e ai contributi dell’ENIT e delle Camere
di Commercio italiane all’estero.



Acimga accompagna le aziende 
nei mercati oltre confine
attraverso l’internazionalizzazione
e attività di promozione 
Acimga è partner di ITA - Italian Trade Agency,  Agenzia 
per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. 
L’Associazione permette di partecipare nei paesi di interesse a manifestazioni 
fieristiche tramite pacchetti chiavi in mano a condizioni esclusive.

PROGETTO PRINTECH
Realizzato in collaborazione con informa markets, leader mondiale del 
panorama fieristico, il brand Printech è dedicato ai Paesi del Sud-Est Asiatico. 
Un’opportunità per le aziende per anticipare i futuri trend nei mercati più 
promettenti di queste aree.



Prossimi eventi:
PRINTECH INDONESIA | 17 - 20 Novembre, Giacarta

PRINTECH VIETNAM | 28 - 21 Luglio, Ho Chi Ming City

PRINTECH ASIA  | 16 - 19 Giugno, Bangkok

PRINT4ALL | 03 - 06 Maggio Fiera Rho Milano, Italia

20
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8
300.000
FIERE INTERNAZIONALI L’ANNO

VISITATORI



Dopo il successo della prima edizione nel 2018, Print4All conferma
il suo format innovativo per il 2022, puntando a superare il concetto 
classico di manifestazione fieristica: un progetto sulla stampa a 360 gradi 
che va oltre le classiche ripartizioni del mercato verso un’offerta integrata 
che si rivolge ai principali ambiti di applicazione - printing & communication, 
converting, package printing, labelling e industrial printing.

Print4All si prepara al 2022 chiamando le aziende a diventare fin da subito 
protagoniste della prossima edizione.

Segna subito in agenda l’appuntamento con la prossima edizione
di Print4All: a Fiera Milano - Rho, dal 3 al 6 maggio 2022.

www.print4all.it



Ogni anno Print4All Conference fa il punto sull’evoluzione di tutta 
l’industria della grafica e della comunicazione. È l’evento che fa incontrare 
la filiera completa dei produttori di tecnologia, trasformatori/stampatori, 
influencer e brand owner, come naturale prosecuzione del percorso 
avviato nel 2016. Una nuova occasione di dialogo e di confronto con il 
mercato del converting, del package printing, del labelling, della stampa 
commerciale e industriale in prospettiva della prossima edizione
di Print4All 2021.
www.conference.print4all.it

Il futuro non aspetta: dopo il grande, internazionale successo della 
Print4All Conference non si ferma il percorso che porterà al traguardo
della fiera Print4All del 3-6 maggio 2022. Acimga sarà impegnata 
nel susseguirsi di tappe in uno Streaming Roadshow che coinvolgerà
le community delle associazioni e delle imprese in Turchia, Regno Unito, 
Egitto e Algeria per rafforzare la preziosa connessione tra le imprese 
italiane e i Mercati internazionali. Con lo stesso impegno e la stessa 
passione messe in campo nella realizzazione della Print4All Conference 
2020, Acimga tornerà a proporre i temi chiave di Future Factory: 
sostenibilità e industria 4.0, dando vita a momenti di confronto 
fondamentali per le aziende di tutto il settore.

Roadshow:



L’Ufficio Tecnico Normativo 
dell’Associazione supporta l’attività
di produzione delle aziende associate mediante molteplici attività:

• Referenti nazionali e internazionali per i Working Group a livello ISO

• Commissione tecnica normativa con l’osservatorio permanente
sulle norme tecniche UNI, CEN, ISO aperta a tutti i soci

• Pubblicazione annuale con elenco delle norme di sicurezza 
armonizzate e lista di quelle in corso di redazione

• Incontri di approfondimento su temi specifici

• Convenzione Confindustria - UNI per dare ai Soci Acimga la possibilità 
di aderire all’abbonamento per la consultazione on-line dei testi integrali
di tutte le norme tecniche (nazionali, recepimenti di quelle europee EN
e le adozioni di quelle internazionali ISO, sia i testi in vigore che quelli
di edizioni ritirate e/o sostituite).



Aggiornamenti costanti
su notizie, informazioni e dati di interesse con rassegne stampa, 
comunicazioni e newsletter.

Raggiunge il proprio target:

350
ASSOCIAZIONI ESTERE

1.200
GIORNALISTI

100.000
CONTATTI DI CUI 30.000 ESTERI



Una comunicazione
integrata e coordinata
Distribuito in Italia e all’estero Converting è una finestra sull’intera filiera 
del package printing: dagli orientamenti dei brand owner alle nuove 
tecnologie, con informazioni sui mercati esteri e le normative di settore. 

www.convertingmagazine.it

500
COPIE DISTRIBUITE



La tecnologia rotocalco è un’eccellenza nazionale, storicamente radicata
in Italia, dove il know-how - dagli incisori di cilindri ai produttori
di macchine - conosce nel Belpaese competenze e conoscenze tra
le migliori al mondo. Le attività e i servizi del gruppo sono: Compilazione 
delle linee guida della rotocalco; Formazione professionale mirata; 
Tavolo tecnico sulle normative nazionali ed europee; Osservatorio sulle 
innovazioni tecnologiche; Lobbying confindustriale; Evento Annuale con 
tutta la filiera; Ufficio stampa e comunicazione

Il Primo evento italiano
sulla Rotocalco

Acimga ascolta la community
e verticalizza le sue attività
in diverse tecnologie

Una giornata interamente dedicata alla tecnologia di stampa
che vede gli italiani tra i maggiori produttori mondiali e detentori
di un altissimo know how.



I produttori di macchine per il cartone ondulato sono una radicata 
realtà produttiva italiana, apprezzata in tutto il mondo.
Il gruppo cartone ondulato mira a far conoscere le migliori 
tecnologie del Made by Italy nel campo, promuovere la conoscenza 
del settore.

Gruppo Cartone Ondulato 



In collaborazione con le migliori realtà a livello nazionale
e internazionale, durante l’anno sono organizzati corsi su:

Packaging
Management 
Marketing & Sales
Operations
Industry 4.0 
Sostenibilità
I corsi sono preparati in base a specifiche richieste e ai bisogni 
degli associati.

I gruppi di specializzazioni promuovono ulteriori iniziative 
formative su tematiche specifiche di loro pertinenza.



Diventa socio
Essere soci di Acimga significa entrare a far parte di un network
a sostegno del settore, usufruire di servizi dedicati, partecipare
alla crescita del comparto. 
Le aziende aziende possono aderire ad Acimga come:

SOCI EFFETTIVI
Le aziende nazionali, industriali, che esercitano con carattere di continuità 
attività di costruzione di macchine, impianti, accessori destinati a industrie 
grafiche, cartarie, cartotecniche, di trasformazione e affini.

SOCI AGGREGATI
Le aziende italiane che erogano servizi e tecnologie per il settore,
che rappresentano in Italia costruttori esteri, le Reti d’impresa, gli Enti 
nazionali ed esteri operanti sul territorio nazionale.

SOCI SIMPATIZZANTI
Le aziende che forniscono consulenza o attività di supporto alle realtà 
imprenditoriali italiane del settore dell’industria grafica, cartotecnica, 
cartaria, di trasformazione e affini.

MODULO DI 
ADESIONE

MODULO
PRIVACY

STATUTO
ACIMGA

REGOLAMENTO



Dove siamo?
Piazza Castello 28 - 20121 Milano

Rimani in contatto con noi!
info@acimga.it

tel +39 02 2481262

www.acimga.it


